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GIOVANNINI E SPERONI RACCONTANO LO STATO ATTUALE DELLA TERRA, MA ANCHE LE STRAORDINARIE OPPORTUNITÀ PER SALVARLO DALLA DISTRUZIONE

Rendere sostenibile il mondo prima che sia troppo tardi
vete rubato i miei sogni e la mia
infanzia. Ci state deludendo, ma i
giovani stanno iniziando a capire
il vostro tradimento, gli occhi di
tutte le generazioni future sono su di voi, e se sceglierete di fallire non vi perdoneremo mai". Nonostante abbia solo sedici anni,la svedese Greta Thunberg parlando allo Youth Chinate Summit alle Nazioni Unite alfianco delsegretario generale dell'Onu,
Antonio Gutierres che ha organizzato l'evento, ha
dimostrato di essere in gamba. lfa parlato ai rappresentanti degli Stati intervenuti al "vertice" sottolineando con coraggio e fermezza che non c'è un
minuto da perdere nell'affrontare la madre di tutte le
battaglie, quella contro il cambiamento climatico e
perla salvezza della Terra."Il mondo sista svegliando
e il cambiamento sta arrivando, che vi piaccia o no"

ha detto la giovane.Lei come tutti gli altri attivisti
impegnati ovunque nel mondo sono sicuri che quella
del cambiamento climatico sia la grande sfida del XXI
secolo, una sfida che chiama a un impegto straordinario tuttigli individui e le naziotú.E proprio mentre i media del mondo rilanciano in primo piano il
tema del clima e dei suoi cambiamenti sconvolgenti,
non mancano documentari, reportage, programmi e
libri dedicati a questi temi così importanti per il
futuro del genere umano e della Terra.Un esempio?Il
libroUn mondo sostenibile in 100 foto(Laterza, 250
pagine, 24,00 curo)scritto a quattro mani da Enrico
Giovannini e Donato Speroni e arricchito dalle bellissime foto di Manuela Fugenzi.Nel settembre 2015 i
Governi di 193 nazioni che fanno parte delle Nazioni
Unite hanno sottoscritto l'Agenda 2030 per Io sviluppo sostenibile. E un programma di azione ar-

ticolato in 17 obiettivi di sviluppo sostenibile da realizzare entro, appunto, Il 2030. Rappresentano un
piano di azione straordinario su cui tutti i Paesi compreso il nostro - si sono formalmente impegnati
per realizzare quel mondo sostenibile dal punto di
vista economico, sociale e ambientale cui tutti aspiriamoli libro di Giovannini(portavoce di Alleanza
Italiana per lo Sviluppo sostenibile, ex presidente
dell'Istat e docente di statistica economica all'Università di Roma Tor Vergata)e Speroni(giornalista,
già vicedirettore del settimanalell Mondo)racconta
con i testi e le cento foto che lo corredano "non
soltanto lo stato attuale del pianeta, ma anche le
straordinarie opportunità che abbiamo per rendere il
nostro mondo sostenibile da tutti i punti di vista".
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LTauupa si affida a una Banca del clima
Perraggiungere gli obiettivi entro il 2030
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